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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG. UE 2016/679

F.LLI NAPOLEONE P. e T. S.n.c. di Maria Rita Napoleone & C.
in qualità di Titolare del Trattamento dei dati
La informa che i dati da Lei forniti saranno trattati ai fini dell’erogazione dei servizi afferenti il trasporto
pubblico nel territorio regionale dell’Abruzzo (servizio noleggio, servizio di trasporto scolastico, servizio
disabili ecc.).
In particolare il Portale si propone di fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie, anche attraverso
newsletter, riguardanti il suddetto trasporto pubblico.
Il Titolare al fine di garantire una adeguata protezione dei dati ha provveduto ad adottare efficaci misure
tecniche ed organizzative che all’occorrenza verranno riesaminate ed aggiornate.
Punto A - Categoria di Dati e Finalità del Trattamento
I Dati da Lei forniti saranno di carattere Personale (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, …),
i quali saranno raccolti e trattati sia in formato elettronico che in formato cartaceo.
Nella gestione del rapporto finalizzato a fornire informazioni circa l’erogazione dei servizi nonché le
informazioni circa il trasporto pubblico, potrebbero essere raccolti Dati Personali c.d. “Sensibili” quali,
ad esempio:
- dati attinenti alla biometrica.
Il trattamento dei Dati Sensibili sopra indicati sarà oggetto di misure di sicurezza ulteriori rispetto al
trattamento degli altri dati.
I dati da Lei forniti su base volontaria verranno trattati esclusivamente per la finalità sopra indicata. I
Dati non necessari ai fini sopra indicati verranno distrutti all’atto della raccolta.
Si specifica che in caso di mancato consenso non sarà possibile dare seguito alla finalità del
trattamento.
Limitatamente ai Dati per cui Lei ci conferisce espresso consenso al Trattamento, questi verranno
trattati per la gestione dei processi decisionali automatizzati. Nel caso di mancato consenso al
Trattamento dei Dati non ci saranno processi decisionali automatizzati (ad es. qualsiasi trattamento
volto ad analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, il comportamento,
ecc…).
Punto B - Tempo di Trattenimento del Dato
I dati raccolti saranno conservati dal momento della richiesta e fino a 5 anni dal suo ultimo accesso al
sito in qualità di utente registrato, fatto salvo leggi speciali; termine nel quale verranno distrutti.
Punto C - Diritti dell’Interessato
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, le viene garantito l’esercizio dei seguenti diritti:
0. Diritto a ricevere oralmente il contenuto dell’Informativa.
1. Diritto di Accesso ai dati a Lei afferenti.
2. Diritto di Rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti.
3. Diritto alla Cancellazione dei dati (Diritto all’Oblio).
4. Diritto di Limitazione del trattamento dati.
5. Diritto alla Portabilità dei dati.
6. Diritto di Opposizione ai processo automatizzati.
7. Diritto di proporre Reclamo all’Autorità di Controllo (Garante della Privacy).
I suoi diritti potranno essere esercitati scrivendo alla mail dpo@napoleoneautolinee.it
Punto D - Titolare
Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è F.LLI NAPOLEONE P. e T. S.n.c. di Maria Rita
Napoleone & C. (P. IVA 00088160692), con Sede Legale in C.da Santa Liberata - 66026 Ortona (CH),
Tel. 085 9063456, PEC napoleoneautolinee@legalmail.it
Punto E – Data Protection Officer
Il Data Protection Officer (di seguito DPO) è Claudia APPIERTO, con recapiti in C.da Santa Liberata 66026 Ortona (CH), Tel. 085 9063456, mail dpo@napoleoneautolinee.it
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